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rassegna 
internazionale 

La missione 

di Fanfani 
L'ou. Fanfani ti e dichiarato 

« molto soddiifatto » clella «ua 
viilta nel Meeslco e negli Stall 
Unili, visila che, egli ha detto, 
avrebbe consenlllo dl raggiun-
gere un Irlplice obbiellivo: riaf-
fermare il noatro inlerease alio 
aviluppo del pacti latino-ame-
rlranl, convulidare la a strelta 
amicizia » con gli Stall Unili e 
partecipare concretamente alia 
azione di par* dell'ONU. 

E' un resoconlo abbaslanza 
incomislenle, e, francamcnle, 
deludente per lull! coloro che 
•i allendevano dal ministro de-
gli esteri, in occasione di que
sto viaggio, un gealo posilivo 
in relazione con i due cnnflitli 
rite insanguinano il siid-esl asia-
tico e i Caraibi o che lengono 
il mondo col fialo sospeso. Era 
posaibile, sia pure senza rom-
pere la « solidarieta allanlica o, 
tin geslo del genere? Sen/a 
ilubbio. I dirigenli messicani, 
ad esempio, cho sono allcnli di 
Johnson in scno all'OSA, non 
lianno esilalo a compierlo. 
quando hanno deploralo I'in
tervento americano a Santo Do
mingo e quando si sono oppo-
sli a che I'OSA, ralpeslando i 
principi drlla sua Carta cnxli-
liltiva, si prcalnsse a coprirlo. 
I'.' la poalzione dl altri grand! 
p:ieal latino-nmericani. E posi-
7ioni analoghe ha assuiito, si;i 
per Sanlo Domingo cho per il 
Vietnam, la Franria golliala. 

Fanfani avrchbe potuto ulil-
niente rapprcscntaro ni dirigrn-
ti amerirani I'nllnrnie e la ri-
provazione che I loro atti di 
aggressione auscilano nel noslro 
slesao parse. Ed e poBsibile che 
a questi senlimcnli abbia fatto 
cenno, nel colloquio con John
son alia Caaa Bianca. Ma una 
inizlativa del genere poteva 
avere un valore concreto ail una 
sola condizione: che le risrrve, 
il richiamo ai dorumcnli che 
rappresenlano la legge interna
zionale — gli accord! di Gine-
vra nel caso del Vietnam. In 
Coalituzione demorralica in 
quelle d! Santo Domingo — 
fosaero formula!! in modo chin-
ro e pubblicamr-ntc. II mini
stro degli eslcri ha folio il con-
trario: ha minimizzato, ha ne-
galo, perfino; ha posto dcrisa-
menle e deliberatamcnte 1'ac-
ccnto sulla aolidarietn a tulti 
i costi; ha accolto e fatto pro-
prie le vacue aaaicurazioni di 
Johnson, quotidianamente con-
traddelte dai fatli. 

La nostra diplomazia si e 
gloriata net giorni scorsi del 
grande onore riservato da 
Johnson a Fanfani con ('in
vito all'ormai famosa passeg-
giata nel a giardino delle ro

te B della Caaa Bianca. Ma che 
cosa e alato, in realla quell'in-
vito, : se non una franca e 
a spregiudicata o rispoata alle 
incoerenze dell'oapile. una sbri-
gatlva esorlazione a meltrre da 
parte i consigli e a manifestare 
pubbliramenle TafTermala soli-
daricla? II rappresentante del 
governo italiano, giova notarlo, 
e il solo slHtista slraniero cho 
abbia recentcmente seguilo il 
leader dell'imperialismo ameri
cano su questo tcrreno: perfino 
Betancourt aveva evitalo di 
farlo. 

Fanfani non ha di che com-
placerai della sua missione, dal 
punlo di vista degli intcreeai 
Italian) nell'Amcrica lalina. 
11a avuto, e vcro, I'clogio di 
Johnaon, il quale aveva visto 
in quella miasione un utile con
traband alle initiative di Dc 
Onulle. Ma la politico di De 
Gaulle liene rnnto, e vi incon-
Iro alle poaizioni fundamental! 
dei paeai Intino-americani non 
ridotli al rango di satolltii. 
Quella del governo italiano tie-
no conlo, soprallulto, degli in-
tereaai fleH'imprrialiamo, nemi-
co di quci populi: BO gli svi-
luppi saranno conformi all'e-
aordio, e diflTirilc vrdrre quali 
vnntapgi ci polrsi dare. 

IlcMa il tcrzo obbiettivo: la 
parlecipazione all'a/ione di pare 
dell'ONU. E qui non c'o biso-
gno di ricordare come lo spie-
icnrai dell'aziune agfcressiva de
gli Stall Unili nliliiu tninlmenle 
aiavali-pto cd esautorato I'ONU. 
E' qiianto denunriavn pochi 
piorni fa, in termini diploma
tic! ma vibranti di allnrmn, 
II Than!. NVasun ruolo ha 
I'ONU nel Vietnam: il scgrc-
lario aveva tentalo di asaumer-
no uno in nomc degli accordi 
di Ginevra, ma c stato mesao a 
lacere. Ncisini ruolo e Btala in 
grado di asMimerc a Santo Do
mingo, dove Tinvadenza dei 
marines e dei pnraradutiati non 
conosce limili; e proprio men-
Ire Fanfani parlava a New 
York, il Consiglio di sicurez-
r.a befTato. ai ugxiornava sine 
ilie II ministro degli esteri ha 
pnrlalo di a suggrrimenti n ila-
linni: quuli? e come ronrilinrli 
con la rinfTermazione dei « pun-
li di vista noli »? 

Non vediumo, francamente, 
quali molivi di soddisfazione 
Fanfani abbia ritratlo dalla sua 
miasione. Quallro setlimane fa, 
Moro e lo stesso Fanfani rien-
trarono ugualmeule soddisfatti 
dalla loro visila ufTiciale a Wa
shington e pochi giorni dopo 
Johnaon annunciava I'attacco a 
Santo Domingo. Ora, Rusk 
preannuncia il bomhardamen-
to di Hanoi. I soli a nu-
trire fiducia aono i dirigenti 
ilaliani. 

e. p. 

Parigi: comunicato ufficiale 

Polonia 

Atteso un vasto 

afflusso del clero 

alle elezioni 
n leader cattolico Zawijeski dichiara di 
considerare indispensabile la cooperazlone 

Dal nostra conispondente 
VARSAVTA. 26 

La grande maggioranza del 
clero cattolico prendera parte 
alle elezioni politico-ammini-
strative . di domenica pros* 
stma. 

Nel corso di una conferenza 
stampa tenutasi stamane sul 
tema delle prossime elezioni, 
alcuni dei piu noti leaders dei 
partiti che fanno parte del 
Fronte nazionale. rispondendo 
alle domande dei giornalisti 
circa I'atteggiamento deU'epi-
scopato nei confronti della con-
sultazione elettorale del 30 
maggio, hanno confermato la 
impressione che anche questa 
rolta. come gia per U passato, 
gran parte del clero andra al
le urne per votare le liste del 
Fronte nazionale. Questa im
pressione si basa, del resto. 
sul Jatto che gran parte del 
clero neUe ultime setlimane ha 
controUato regolarmente gli 
elenctn dei votanti e che lo 
stesso cardinale Wiszinski, al 
suo rientro da Roma, ha Jatto 
personalmente la stessa cosa. 

NeUa stessa conferenza stam
pa e stato sottolineato come 
in ogni distretto elettorale — 
sia per quel che rigvarda le 
candidature al portamento, sia 
per quelle dei consigli del po-
polo — i cattolici siano presen-
ti e rispecchino in maniera 
proporzionale V influenza dei 
tre raggruppamenti presenti: 
ZNAK. PAX e cristiano-social'u 

Qualunque sia Vatteggiamen-
to deUa gerarchia ecclesiasti-
ca nei confronti del regime so-
cialista, e non si pud dire cer-
tamente che esso sia amiche-
vole, ci pare che, almeno in 
questo caso, esso debba tener 
conto di quello che e I'atteg
giamento dei fedeli verso la 
realti del paese, di quelh che 
sono i problemi e la vita stes 
sa della nazione oggi. 

E' questa una veritd che ci 
pare emerga con chiarezza 
dalle dichiarazioni rilasciate 
tn questi giorni aUa stampa 
#B SJSSJ dei piu autorevoli diri

genti del gruppo ZNAK (assai 
vicino agli ambienti dell'epi-
scopato), lo scrittore Jerzy Za
wijeski. Questa illustre perso-
nalitd del mondo cattolico po-
lacco — uno dei cinque depu-
tati del gruppo ZNAK nella 
Dieta uscente e membro del 
Consiglio di Stato — pur pren-
dendo le mosse dalla consta-
tazione che «la normalizzazio-
ne dei rapporti tra Stato e 
chiesa e un processo che av-
viene non senza intralci •>, pur 
non facendo mistero che c que
sti rapporti incontrano a volte 
difficoltt series, si dice con-
vinto che «vicevdo tutti in 
questo unico mondo dovremmo 
costruire i noslrt reciproci rap
porti in uno spirito di realismo 
sociale per il bene della Polo
nia e della chiesa stessa >. 

A name del suo gruppo. e 
quindi di una larghissima schie-
ra di cattolici polacchi. Za-
unjeski definisce pure le ra-
gioni per cui i cattolici di 
ZNAK appoggiano il program-
ma del Fronte di unila nazio
nale. Esiste. a suo giudizio. 
una piena concordanza di pun-
ti di vista sui problemi inter-
nazionali: «Siamo contro il 
mihtarismo tedesco e per la 
inviolability delle frontiere >. 

Per tutti i polacchi. conti-
nua Zatcijeski, e pure di estre 
ma importanza Valleanza con 
VUnione Sovietica: c Un gran
de atto storico che e la ga-
ranzia della nostra sicurezza e 
della pace*. Altro problema 
che impone ai cattolici di es-
sere nelle prime file & quello 
della difesa della pace. « L'oriz-
zonte, a venti anni dalla fine 
della guerra — egli afferma 
— i di nuoco oscuro. 1 bom-
bardamenti americani nel Viet
nam e Vintervento a San Do
mingo suscitano la nostra piu 
viva preoccupazione. Su questi 
problemi siamo pienamente so-
lidali con I'atteggiamento del 
nostro governo >. 

Franco Fabiani 

II governo francese condanna 
I'intervento USA a S. Domingo 

II comunicato h stato 
letto dal portavoce Pey-
refitte al termine del 
Consiglio dei Ministri 
Immediata e irritata 
reazione di Rusk - De 
Gaulle ha ricevuto ieri 
i segretari dalla CGT 

Dal nostro inviato 
PARIGI, 26 

II Consiglio del ministri fran
cese ha condannato oggi du-
ramente I'intervento americano 
a Santo Domingo, ed ha af-
fermato che esso pud compro-
mettere la pace nel mondo. 
«II governo — ha dichiarato 
Peyrelltte commentando la 
presa di posteione francese — 
6 sicuro che I'intervento stra-
niero attualmcnte in corso a 
Santo Domingo in campo po
litico e militare non potrebbe 
condurre, prolungandosi, che 
aU'estcnsione. tanto sul posto 
che neU'insieme di quella re-
gione del mondo, di inquietanti 
perturbamenti per la pace in
ternazionale ». 

Peyrefitte ha aggiunto che il 
governo francese approvava 
totalmente la risoluzione vota-
ta dal Consiglio di Sicurezza 
delle Nazioni Unite il 22 mag
gio scorso, e per la quale < il 
Consiglio stesso si dichiara 
qualiflcato per valutare e 
aiutare a risolvere la situazio 
ne deplorevole in cui si trova 
la Repubblica dominicana >. II 
comunicato del governo, ecce-
zionalmentc. e stato diffuso in 
presa diretta dalla radio fran
cese. al termine della riunio-
ne ministeriale. Anche questo 
fatto conferma come l'allar-
me espresso dalla Francia per 
la situnzione di Santo Domin
go non rientri soltanto nel qua
dra di una tensione diplomati
cs politica tra governi. ma sia 
destinato a investire il paese. 
e a spingere avanti quella 
campagna di disapprovazione 
e di dissenso per la pc'itica 
americana. che l'opinione pub-
blica francese condivide gia 
largamente. 

II Dipartimento di Stato USA. 
che aveva taciuto in prece-
denti occasioni. o aveva cer-
cato di svalutare gli atti di 
accusa della Francia — e il 
caso piu celebre 6 quello del 
disenrso tenuto da De Gaulle 
il 27 aprile contro Pegemo-
nia americana. che Johnson 
aveva trovato abbastanza po-
sitivo — questa volta si e ri-
bcllato. Una dichiarazione di 
Dean Rusk, giunta . fulminea 
d'oltre Atlantico. risponde con 
uno sferzante e furibondo ri-
fiuto alia critica. e invita I 
govemanti francesi a occu-
parsi dei fattl loro. a non met-
tere il naso in faccende che 
non Ii riguardano. Si attende 
ora 1'ulteriore reazione dei 
francesi: probabilmente il Quai 
d'Orsay non passera sotto si-
lenzio un gesto e un linguag-
gio sprezzanti come quello di 
Rusk. 

II segretario generate della 
CGT. Renoit Frachon. e stato 
oggi ricevuto da De Gaulle 
all'Eliseo insieme ad Andre 
Berthelot. segretario confede
rate. L'incontro. che e awe-
nuto neH'ufflcio del generate. 
6 durato un'ora e un quarto. 
I fotografi che attendevano nel 
cortile deH'Eliseo i due lea
ders della CGT Ii hanno mi-
tragliati di flashes. L'avveni-
mento ha una risonanza as
sai grande: e la prima volta. 
dal 1058. che De Gaulle invi
ta la CGT. e per la prima 
volta questa accetta di discu-
tere con il Presidente sui pro
blemi sociali e sulla situazio-
ne salariale. Benoit Frachon. 
a quanto 6 stato possibile sa-
pen? sul l'incontro. ha attirato 
fortemente l'attenzione del ge
nerate sull'ingiusta situazione 
di discriminazione di cui la 
CGT e oggelto nelle istituzio-
ni intemazionali. con esplicl-
ta polemica contro gli organi-
smi «europei». e la commis-
sione economica di Bmxelles, 
che ha deciso di stabilire i 
suoi legami solo con le orga-
nizzazioni sindacali crisiiane e 
socialdemocratiche. escluden-
do tanto l'organizzazione sin-
dacate francese quanto la 
CGIL da qualsiasi ruolo di 
ranpresentanza. 

Dopo avere confermato di 
avere protestato contro la di
scriminazione di cui la CGT e 
oggetto. sul piano internazio
nale e sul piano nazionale. Be 
noit Franchon ha cosi prose 
guito: «La CGT e sempre 
pronta al dialogo con il capo 
dello Stato o con i ministri. 
La CGT era stata precedente-
mente ricevuta aH'Hotel Ma-
tignon. per quanto il discorso 
con il piano del governo conU-
nui ad cssere apcrto. Fino a 
che questo piano continuera a 
fare da perno alia politica eco
nomica e sociale. la CGT non 
puo modificare le proprie con-
clusioni >. 

Nel pomeriggio. De Gaulle 
si era anche rapidamente in 
trattenuto con il presidente del
la Camera italiana. Bucciarel-
li Ducci. che ha effettuato una 
visita a Parigi su invito del 
presidente Chaban Delmas. 

Maria A. Macciocchi 

Asuncion 

Lechin denuncia le 
repressioni in Bolivia 

DALLA PRIMA PAGINA 

ASUNCION, 26. 
«Tutte le mlsure prese contro II popolo boliviano mlrano soltanto a soddlsfare le ambizlonl del 

presidente della giunta militare, Barrienlos, e di altri ufficiali, mentre II popolo aspira soltanto al 
rlspetto dei diritli e delle garanzie democratiche che gli sono stall promessl dalla giunta e dal-
I'eserclto »: cosl ha dichiarato al giornalisti Juan Lechin, II dlrlgente sindacale ed ex vice presidente 
boliviano che e stato espulso dal paese e si trova ora ad Asuncion. Egli ha aggiunto: < In sintest, 
11 popolo boliviano vuole mantenere il proprio dlrltto di eleggere i suoi dirigenti >. Lechin ha espresso 
il desiderlo di tornare al piu presto nel suo paese per partecipare con I cap! sindacali e politic! alia 
« lolta contro la tirannlde che regna In Bolivia >. (Nella (elefoto da La Paz: militarl di Barrienlos 
rimuovono una barricata dopo la c tregua > Intervenuta ieri). 

Orrendi crimini con la complicitd degli USA 

S. Domingo: 4 0 0 persone 
fucilate dai reaiionari 

Il Cairo 

La Lega or aba riunita 

senza la Tunisia 
I rapporti con Bonn, il Mercato comune arabo e il 
comando militare unito in discussione all'assemblea 

IL CAIRO. 26 | 
Si sono aperti questa matti-

na al Cairo i lavori della riu 
nione della Lega Araba (la 
seconda che si svolge que-
st'anno). che e stata presie-
duta. nella seduta inaugurate. 
dal vice presidente delta Re
pubblica araba unita. Zakaria 
Mohieddin. I paesi partecipan-
ti sono dodici: RAU. Siria. Li-
bano. Giordania. Arabia Sau-
dita, Irak. Yemen. Marocco. 
Algeria. Libia, Kuwait, Sudan. 
£ ' asscnte, come era previsto, 
la Tunisia, il cui presidente 
Burghiba ha praticamente rot 
to la solidarieta con i paesi 
arabi prendendo posizione con
tro la politica araba comune 
nei confronti del problema pa 
lestinese. 

L'atteggiamento tunisino. ca 
me le rinnovate minacce im-
perialiste alia iiberta della co-
munita araba. sono stati stig-
matizzati da Zakaria Mohied
din nel suo discorso inaugura 
lo. durante il quale il vice pre 
sidente della Repubblica ara 

Bulgaria 

Suslov 
s'incontra 
con Todor 

Zivkov 
SOFIA. 26. 

Mikhail Suslov. membro del 
Presidium del PCUS, e giunto 
nella capitale bulgara alia testa 
di una delegazione e «i c incon 
trato con ;1 segretario generale 
del PC bulgaro. Todor Zi\kov. 
Ne da notizia 1'agcnzia di stam
pa bulgara BTA. 

ba' unita ha ricordato quali 
sono stati gli ultimi avveni-
menti che testimoniano il rin-
novalo attacco occidentale con
tro i paesi arabi: la fornitura 
di mezzi militari di Bonn a 
Israele. e quindi l'associazio-
ne del governo tedesco occi
dentale ai piani imperialisti nel 
Medio Oriente. e « la cospira-
zione intesa a liquidare la gra
ve questione palestinese». II 
richiamo. fatto da Mohieddin 
all'attcggiamento di Burghiba 
con queste parole, e stato mol
to esplicito. Egli ha aggiunto 
che I'atteggiamento di Burghi
ba e « un tentativo per liqui 
dare I'azione araba sullo stes
so suolo arabo >. 

Fra gli altri interventi della 
giornata si sono avuti quelli 
del segretario generale dHla 
Lega. Ilassouna. e del delegato 
maroechino Ahmed Ben Hima. 
il quale ha esortato all'unita 
fra tutti i paesi e i popoli ara
bi. al di la delle divergenze 
che possano manifestarsi c su 
particolari problemi ». 

Tra le altre questkmi di mag-
giore inleresse che saranno di 
scusse neU'attuale scssione 
della Lega Araba — oltre quel 
la delle relazioni con Bonn — 
saranno: la situazione e le 
aspirazioni nazionaliste delle 
popolazioni del Sud dell'Ara 
bia. Ic condizioni dei rifugiati 
palestinesi nei paesi arabi e 
il progetto di diversione delle 
acque del Giordano. Nel cam
po economico si tentera di ag-
gregare nuovi aderenti al Mer
cato comune arabo a cui han
no aderito per il memento sol 
tanto 5 paesi. Sara ascoltata 
infine la relazione del capo 
del comando unificato arabo, 
generale Aly Amc. da cui di-
pcndoix) tutti i movimenti d« 
truppe nei paesi arabi. Non c 
stato fissato un termine pre-
ciso per la durata dei Ia%-ori 
della I-ega. ma si prevede che 
i colloqui non si protrarranno 
oltre i 4 giorni. 

Washington continua ad 
esigere la formazione 
di un governo di destra 
Violent! scontri fra co-
stituzionalisti e Imbert 
neirinterno del paese 

SANTO.DOMINGO. 26. 
La soluzione di compromesso 

mirante alia formazione di un 
governo gradito agli USA ap-
pare sempre lontana: McGeor-
ge Bundy. consigliere del pre
sidente Johnson, rientra oggi a 
Washington dopo essere rima-
sto a Santo Domingo dieci gior
ni senza aver attuato questo 
progetto. I rappresentanti di 
Washington hanno infatti pre-
teso e continuano a pretendere 
troppo, compresa la scclta dei 
singnli ministri. Essi fanno di 
re oggi che « entrambe le par
ti > dominicane da loro inter
pellate sarebbero concordi nel 
desiderare che il nuovo gover
no sia « fortemente anticomu-
nista >. 

n governo che gli uomini di 
Washington preparano — con il 
diretto intervento della CIA e 
del FBI — non sarebbe dunque 
molto diverso dalla attuale 
Junta di Imbert. che essi con 
tinuano a sostenere. senza op-
porsi alia brutale ferocia di cui 
essa continua a dare prova an
che dopo la sospensione delle 
ostilita nella capitale. Testimo-
nianze di giornalisti occidentali 
riferiscono che gli sgherri di 
Imbert Barrcra fucilano giova-
ni solo perche si ri vela no stu 
denti o professori. e ogni citta 
dino che rechi segno (per escm-
pio lividi alia spalla destra) di 
a\er usato un fucfle recente-
mente. Secondo informazioni at 
tendibili i reazionari. con l'ap^ 
poggio apcrto o con l'acquie-
scenza ipocrita degli america
ni. hanno gia fucilato senza 
nemmeno una parvenza di pro
cesso 150 studenti che militava-
no neH'organizzazionc unrversi-
taria di sinistra, e 230 opcrai. 
accusati di « comunismo ». Tre 
mila persone sono in carcerc. 
nelle mani dei fucilatori e si 
teme percid che 1'oiTendo mas-
sacro continui nei prossimi 
giorni. 

n governo costituzionale 
prov\isorio informa d'altra par
te che forze patriottiche han
no impegnato reparti della 
Junta all'intemo del paese. 

Colombo 
altri ministri finanziari per 
chicdere ponderazione nella 
spesa pubblica - h stato — 
come ha confermato Tremel-
loni al termine della riunio-
ne — l'inferiorita del getti-
to fiscale, rlspetto alle pre
vision!, nel primo quadrime-
stre . di quest'anno (in una 
pcrcentuale dello 0,1). Nessu-
no dei tre sunnominati si-
gnori, a quanto risulta, ha 
avuto comtinque l'onesta di 
autoaeeusarsi per il minore 
introito derivato alle casse 
statali a causa dei generosi 
sgravi fiscali a catena con-
cessi ai grandi industriali e 
agli esportatori, nonche alle 
minori spese determinate dal
le difficolta congiunturali. 
E' stato invece ampiamente 
agitato lo spettro del peri-
coli d'inflazione, che non sa
rebbero del tutto allontanati 
(ma altera Colombo, alia TV, 
ha fatto solo della propagan
da per il suo partito). 

COLOMBO IRRITATO In una 
introduzione cosl eatastrofiea 
alia discussione sul bilancio 
preventivo non poteva natu-
ralmente mancare il richia
mo alle preoccupazioni cspres-
se dalle «autorita moneta-
rie», nella fattispecie rap-
presentate dall'onnipresente 
governatore della Banca d'lta-
lia, dott. Carli (che si appte-
sta a ribadirle lunedl pros-
simo, nella relazione alPas-
semblea doll'istituto d'emis-
sione). Questo richiamo e 
venuto puntttale, a quanto si 
e appreso. nella relazione di 
Tremelloni. sotto forma di 
un aDDcllo all'csame « appro-
londito > del bilancio, e alia 
emanazione di norme rigo-
rose per i singoli dicasteri 
perche siano particolarmente 
sever! nel rinvio di tutte 
quelle spese che non risul-
tano « necessarie ». Che fine 
siano destinati a fare, in que
sto contesto, il piano Pierac-
cini e le riforme c contestua-
li > sollecitate dal PSI, non 
e stato rivelato; c'6 perd 
da registrare una dichiarazio
ne di fiui, secondo la quale, 
come minimo, appare pacifico 
che il rinvio all'anno prossi-
ino e gia stato deciso uffi-
cialmente; certo e che intan-
to, tra le spese « non neces
sarie ». figura iscritto il pia
no della scuola, tanto pom-
posamente definito come im-
pegno « prioritario » in tutti 
gli accordi quadripartiti e 
nello stesso programma quin-
quennale di sviluppo. 

Nella discussione del po
meriggio, sembra che la re
lazione di Colombo abbia pro-
vocato alcune vivaci critiche 
da parte del ministro Mariot-
ti, il quale ha osservato che 
una impostazione cosl rigida 
del bilancio avrebbe per ef-
fetto di impedire 1'avvio di 
ogni riforma, e particolar
mente della riforma sanita
ria. Forse a queste critiche e 
anche dovuta la scomposta e 
arrogante reazione manife-
stata dall'on. Colombo, al ter
mine delta riunione. nei con
fronti di un giornale « reo » 
di aver fatto apprezzament! 
sulla sua relazione, al quale 
il ministro del Tesoro si e ri-
volto con un tono predicato-
rio e di sufficienza del tutto 
inammissibile. 

PIANO DELLA SCUOLA Con 
lo stesso tono irritato col qua
le ha voluto definire « arbi-
trarie » le notizie apparse sui 
giornali del pomeriggio cir
ca il contenuto della sua rela
zione, Ton. Colombo — sof-
focando la voce del collega 
Pieraccini, che pure gli veni-
va in aiuto — ha negato che 
ci fosse stata in Consiglio dei 
ministri una discussione tra 
Iui e i sostenitori della rifor
ma. Dopodiche, ha detto che 
sono state esaminate le varie 
ipotesi della legge di spesa 
per la scuola. Piu esplicito, 
ma non meno contrariato, il 
ministro Gui ha dichiarato di 
aver posto « ancora una vol
ta » il problema della legge fi-
nanziaria per il suo piano, e 
dj sperare che la questione 
>sra definita nella prossima 
riunione del Consiglio. 

Gui ha poi detto che la que
stione di una proroga del pia
no e stata sollevata « soltan
to in forma di ipotesi >. Si 
tratterebbe, a suo dire, di 
una proroga di sei mesi, col-
legata a quella che tutto il 
piano economico generale 
molto probabilmente subira. 
In questo caso. ha affermato 
Gui. il piano della scuola, an-
zicbe andare in vigore dal 
1. luglio 1965. « potrebbe an-
ch'esso scorrere contestual-
mente >. In realta, nella riu
nione svoltasi in mattinata 
presso Ton. Moro, con la par-
tecipazione dello stesso Gui, 
di Scaglia. e degli « esperti » 
quadripartiti Codignola, Er-
mini, Orlandi e Gatto, il pre
sidente del Consiglio ha pro-
spcttato la esigenza — e an
che qui la colpa e stata data 
alle spese per il conglobamen-
to agli statali — di un rinvio 
del piano della scuola addirit-
tura di 18 mesi, fino cio£ al-
I'inizio del 1967. Nel frattem-
po. una copertura immediata 
sarebbe assicurata mediante 
la proroga per il periodo cor-
rispondentc della legge at-
tualmente in vigore. 

A quanto si apprende, il 
rappresentante del PSI, Co
dignola. si sarebbe opposto. 
E* chiaro comunque che le 
.sorti de] piano Gui appaiono 
ormai abbastanza fortemente 
compromesse. ' • 

FANFANI L.on Fanfani £ 
rientrato ieri dal viaggio in 
Messico e negli Stati Unit!, 
in tempo per prendere parte 
alia riunione del Consiglio 

del ministri, al quale ha svol-
to una relazione sugli incon-
tri avutl con i dirigenti mes-
slcani, con Johnson, Rusk e 
U-Thant. 

Su tale relazione, come ha 
detto il ministro Pastore al 
termine della prima parte dei 
lavori del Consiglio, non vi 
6 stata discussione, il che, 
almeno da parte socialista, 
suona abbastanza strano vista 
ia totale assenza di qualsiasi 
elemento positivo nel bilancio 
del viaggio di Fanfani. 

Le linee della relazione e-
rano state anticipate dallo 
stesso ministro degli Esteri al 
suo arrivo a Fiumicino. Egli 
ha cosl riassunto gli obiettivi 
che la sua missione si pro-
poneva: « 1) riartermare il 
grande interesse dell'Italia 
alio sviluppo di tutti gli Sta
ti amici dell'America Latina; 
2) convalidarc la nostra stret-
ta amicizia con gli Stati Uni-
ti d'America; 3) far parte
cipare l'ltalia nel modo piu 
concreto possibile all'azione 
di pace delle Nazioni Unite >. 
Fanfani si e anche dichia
rato ottimista sulla possibility 
di realizzazione di tutti e tre 
gli obiettivi, evitando per al
tro di spiegare in che modo 
la conclamata volonta di pa
ce del governo si concilii con 
la < stretta amicizia > nei con
fronti degli imperialisti USA, 
e di accennare, oltre le paro
le, alia bench6 minima ini-
ziativa concreta dj pace da 
parte del nostro paese. 

Rusk 
che si protrarranno per circa 
una settimana. 

Le notizie da Saigon oltre al
l'ormai consueto tragico qua-
dro dei bestiali bombardumenti 
terroristici sulla Repubblica de-
mocratica del Nord Vietnam 
(sono state attaccate decine di 
localita) consentono oggi di ave
re un'idea della terribile situa
zione in cui versano le zone oc-
cupate dagli americani e con-
trollate dal governo fantoccio 
di Saigon. Fra l'altro sono sta
ti registrati negli ultimi otto 
giorni ben quindici casi di ne-
ste e venti casi di colera. Non 
vengono indicate dove le terri-
hili malattie sono esplose. In 
varie zone regna la Tame: con 
seguenza delle alluvioni: conse-
guenza della guerra. conseguen 
za delle razzie dei governativi. 
conseguenza infine della siste-
matica distruzione dei raccolti 
da parte di americani e forze 
di Saigon che la paura degli 
attacchi partigiani spinge a fa
re € terra bruciata > dovunque 
sia possibile. 

II Sud Vietnam, grande pro-
duttore di riso (50 milioni di 
quintali all'anno) 6 costretto a 
chiedere agli Stati Uniti l'in-
vio urgente di un forte quanti
tative di questo cereale fonda-
mentale nell'alimentazione del
la popolazione: il Primo mini
stro di Saigon ha firmato oggi 
un c accordo » in base al quale 
gli USA s'impegnano ad invia-
re immediatamente 250.000 quin
tali di riso e 70.000 quintali di 
latte condensato. 

La situazione politica a Sai
gon 6 sempre in alto mare, o 
meglio impantanata. n Presi
dente sudvietnamita, Phan 
Khac ha rifiutato di firmare 
la nomina dei tre ministri ci-
vili che dovrebbero sostituire, 
ngli Intemi, all'Economia e al-
I'lnformazione, i militari che 
hanno occupato sino ad ora que
sti posti. II caos di Saigon si 
arricchisce dunque di un nuo
vo ridicolo conflitto < procedu-
rale » fra il Primo ministro e 
il capo dello Stato il quale af-
fcrma che le nomine non sono 
avvenute < con metodi costitu-
zionali >. 

Camera 
socialisti che hanno riconosciu-
to i difetti e i pericoli insiti 
nel sistema dei ristorni anche 
se hanno dichiarato poi che la 
loro abolizione non e, per ora, 
possibile. 

II compagno Alatri ha quindi 
polemizzato con il socialista 
Paolicchi. «Non si tratta — 
egli ha detto — soltanto di sal-
varsi 1'anima non votando in 
commissione per certi emen-
damenti peggiorativi voluti 
dai democristiani: si tratta 
di vedere che cosa i sociali
sti abbia no fatto o siano di-
sposti a fare per impedire la 
approvazione di talune dispo-
sizioni di questa legge o per 
impedire che altre vengano 
peggiorate da emendamenti 
democristiani». II compagno 
Alatri ha quindi riproposto la 
questione del «contingente 
d'antenna» (dell'obbligo cioe 
per la TV di trasmettere una 
certa pcrcentuale di film ita-
Uani): sull'argomento pare 
che ci sia una lettera inviata 
dall'on. Moro al ministro dello 
Spettacolo con la quale si 
chiederebbe una correzione 
della norma. € Quale sara sulla 
questione I'atteggiamento dei 
socialisti?» — ha chiesto il 
compagno Alatri . 

Io mi auguro che le test so-
stenute dal mio gruppo. che 
si 6 fatto in quc5t*aula porta
voce delle posizioni cultural-
mente piu avanzatc del paese. 
finiranno con rimporsi. deter-
minando quel rinnovamentc 
del nostro cinema che la pre-
scnte legge non e in grado di 
promuovere >. 

I contrasti esistenti nella 
maggioranza sono stati sostan-
zialmente confermatt dal di
scorso conclusivo con cui il 
ministro CORONA ha difeso il 
disegno di legge governativo e 
risposto agli oratori interve 
nuti nei dibattito. Per quel che 
si riferisce al « contingente di 
antenna » egli ha ammesso la 
esistenza di una lettera di Mo 
ro € anche se — ha aggiunto 
rivolto al compagno Alatri -
essa non ha il carattcrc di in 
timida7ione che vol volete at-
tribuirle >. 

Rispondendo al compagno 

Borsari che aveva sollcvato il 
problema della copertura fi-
nanziaria della legge, il mini
stro si d dichiarato disposto a 
riesaminare la formulazione 
dell'art icolo 59 della legge. Ma 
la questione piu scottante era 
quella dell'articolo 5. Qui il 
ministro 6 stato vago: egli si 
6 augurato prima che sol pro
blema della censura si rag-
giunga un accordo, affermando 
poi di condividere le tesi so-
stenute in - materia dal Tono-
revole Paolicchi a nome del 
PSI. 

Paolicchi nel corso della se
duta di martedl si era detto 
contrario «all'inutite c supe-
rato strumento della censura. 
La salvaguardia dei valor! mo-
rali giuridicamente rilcvabl-
li — egli aveva aggiunto — 
va tutelata dal magistrato pe-
nale ». Questa tesi non 6 con-
divisa pert) da tutti i deputati 
democristiani. 

Nel suo discorso inline. 11 
ministro Corona ha fatto rife-
rimento nnche aH'articolo 21 
della Costituzione che sancisce 
In libertA di pensiero. di paro-
la e di stampa c afferma: 
« sono vietnle le pubblicnzionl, 
gli spettneoli e tutte le altre 
manifeslnzioni contraric al 
buon costume >. 

Beltramini 
comunicato col quale si an-
nuncia I'nbrognzione delle ml
sure straordinarie di polizia: 
c Essendo cessnto il clima po
litico minaccioso che aveva r«-
so necessari gli arresti» — 
ha detto Barrio* — 6 stato de
ciso di mettere in Iiberta tutti 
i detenuti politici che erano 
stati oggetto di una misura 
preventiva. Tra le persone li
berate figurano I'editore Angel 
Capriles e due direttori di suoi 
giornali, nonche parecchi diri
genti sindacali. 

Per quanto concerne il dot-
tor Beltramini e Josefa Vento-
sa Jimenez, le autorita vene-
zuelane non hanno precisato 
in che data verranno espulsi 
dal paese: si sono limitati ad 
affermare che il medico e sta
to accusato di contrnbbando di 
valuta e dichiarato < persona 
indesiderabile *, per cui dovra 
nbbandonare il paese unita-
mente nlla signorina Jimenez. 
La somma di cui il Beltramini 
e stato trovato in possesso 
verra confiscata: provvedimen-
to che, comunque, dovra in 
qualche maniera essere giu-
stificato davanti ai tribunal!. 

Protesta 
contro il 

franchismo 
la gioventu 

cattolico basca 
BILBAO. 3*. 

Una manifestnzione della gio
ventu rurale catlolica nella cit-
tadina di Gatica in Biscaglia 
si e trasformata In una viva-
cissima protesta contro il regi
me franchista. Come si sa. i 
cattolici baschi sono sempre sta
ti fieri oppositori del regime di 
Franco e hnnno combattuto co-
ragginsamente. durante la guerra 
civile, dalla parte delle forze 
della Repubblica. La dimostra-
zione, originariamente di intonn-
zione religiosa. si 6 trasforma
ta in una protesta aperta con
tro Franco quando la polizia e 
la ouardia civil hanno tentato 
di proibire ad un gruppo di gio-
vani anpartenenti alia JAR 
(gioventu d'azione rurale della 
Biscaglia) di suonare il Chistu. 
uno strumento tipico del folclo-
re conladino basco. Tcrrorizzati 
da ogni movimento autonomists 
e di riaffermazione di qualsia
si valore culturale autentico del
le popolazioni snagnole. I dirigen
ti fascisti hanno ccrcato di to-
gliere alia dimostrazione ch« 
non « era stata actorizzata » (co
me ha dichiarato la polizia) ogni 
significato nazionale. I giovani 
si sono pcro opposti aH'intima-
zione poliziesca e ne sono natl 
violenti scontri con i poliziotti. 

A Madrid e stato comunicato 
in strata che «la situazione & 
calma a Gatica > e che sono 
«stati operati numerosi arre
sti >. 
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